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Ti presentiamo la nuova veste grafica della linea HAIDU, aggiornata sia esteticamente, in base alle piu' recenti tendenze di mercato, ma anche qualitativamente, con formula-
zioni innovative e di maggiore impatto tecnico
La serie di strumenti messi a disposizione, garantiscono al marchio HAIDU una migliore penetrazione di mercato assicurandogli un maggiore posizionamento

CONCESSIONARI ESCLUSIVI
Il CONCESSIONARIO individuato deve avere delle caratteristiche specifiche, come
• Una DISTRIBUZIONE adeguata per la zona di concessione
• Una scelta mirata dei PREZZI DI VENDITA che ci garantisca sia di raggiungere il fatturato previsto ma soprattutto la solvibilita' del cliente
• Massima attenzione all'ESPOSIZIONE ed alla PRESENTAZIONE della linea nel punto vendita
• Un'attenzione alle varie iniziative di MARKETING proposte dall'azienda
• Una disponibilita' ad organizzare gli eventi TECNICO-DIMOSTRATIVI che assicurano alla linea la giusta visibilita'
• L'inserimento di TUTTA LA LINEA, perche' distribuendola solo tramite il concessionario, non avremo alternative alle quali proporre l'articolo non trattato
• La comunicazione ai propri clienti delle varie novita' e prodotti che mettiamo a disposizione tramite i SOCIAL MEDIA

RICERCA&SVILUPPO
In azienda abbiamo realizzato uno spazio dedicato all'implementazione di questo aspetto fondamentale: il laboratorio di RICERCA&SVILUPPO e' costantemente all'analisi ed allo 
studio di nuove materie prime ed alle loro combinazioni che possano garantire la crescita della linea

GRAFICA&PACKAGING
L'aspetto estetico nella presentazione di una linea e' sicuramente un elemento non piu' di secondo piano; il consumatore finale deve gia' comprendere la qualita' del prodotto 
fin dalla visione del suo contenitore. Il packaging, la grafica, tutto il materiale marketing e le inserzioni sui social, presentati in questa occasione, sono il frutto del lavoro svolto 
dal nuovo personale che lavora in modo dedicato a questo settore specifico. Per il futuro e per le ulteriori novita' garantiamo la stessa cura ed attenzione a tutti gli elementi

LISTINO 2020
Le pagine che compongono il LISTINO PREZZI 2020 contengono gli articoli presenti nel CATALOGO
La colonna COD indica il codice dell'articolo, mentre quella REF e' il suo codice identificativo. La colonna DESCRIZIONE contiene anche il formato e la tipologia di confezio-
ne utilizzata. La colonna BOX indica il numero di pezzi presenti in ogni cartone, a seconda del prodotto, ed e' un pratico strumento per effettuare l'ordine del prodotto ed 
evitare di indicare quantita' non esatte; infatti e' necessario ordinare i multipli per box, ed una quantita' minima uguale al singolo cartone. Nella colonna LISTINO € compare il 
prezzo di partenza del singolo articolo che il concessionario puo' utilizzare per definire i suoi prezzi di vendita, al pubblico ed all'operatore professionista del settore. Infatti, dal 
prezzo indicato, usufruisce di uno sconto base del 75%. Sono presenti altre colonne, identificate dalle lettere A, B, C e D. I valori presenti in corrispondenza di ogni articolo, 
indicano la quantita' da raggiungere per poter usufruire di uno sconto extra del 5%, 10%, 15% o 20%. Per soddisfare le diverse esigenze che si presentano in occasione 
della vendita, abbiamo aggiunto la riga “ASSORTITI”, dove sara' possibile applicare lo sconto relativo ma per quantita' cumulative della famiglia di aprtenenza

E' bene notare che i prezzi medi della linea sono gia' altamente competitivi; sarebbe un errore concedere degli sconti su prodotti dove, gia' solo con lo sconto base del 75% 



il prodotto risulti molto piu' conveniente dei prezzi minimi della concorrenza.
Ti preghiamo di prestare molta attenzione al rispetto dell'applicazione di questi sconti, per evitare che l'ordine, una volta arrivato in azienda, possa essere respinto
Dover comunicare successivamente al cliente che, quanto pattuito in fase di raccolta dell'ordine, debba poi essere modificato una volta verificata la correttezza da parte 
dell'azienda, e' una pratica che sconsigliamo vivamente. Abbiamo infatti notato, nel corso degli ultimi anni, che questa mancanza di chiarezza si ripercuote negativamente 
sull'immagine aziendale, ma, soprattutto su quella dell'agente

PROPOSTE DI IMPIANTO
Abbiamo preparato 3 diverse proposte di IMPIANTO. Ti chiediamo, pertanto, di non concedere modifiche sulle quantita' o sugli sconti

ALTRO
• Strumenti per la vendita, anche quella dei clienti, come CATALOGHI, POSTER e FOLDER
• Organizzazione di GIORNATE TECNICO-DIMOSTRATIVE che aiutino a comprendere la qualita' e l'uso dei vari prodotti
• Realzzazione di supporti MARKETING come espositori da pavimento e da banco, valigie e gadget
• Pubblicazione sui social FACEBOOK, INSTAGRAM e YOUTUBE di immagini e video che il concessionario potra' utilizzare
• Sito web www.ciesse.eu che mette a disposizione ogni tipo di materiale o di informazione necessaria
• Realizzazione di didascalie HOW TO USE e VIDEO per promuovere e spiegare l'uso dei prodotti

PERSONALIZZAZIONE DEI PRODOTTI
Per questa famiglia di prodotti, a causa delle innumerevoli variabili, la gestione delle linee a marchio personalizzato e' molto complessa; forniremo quindi separatemente uno 
schema dal quale sara' possibile fornire indicativamente delle linee guida, ma e' necessario che, alemno per i primi tempi, questa gestione sia seguita direttamente in azienda 
Consigliamo di effettuare l'operazione di personalizzazione solo in casi necessari:
• Distributori con un raggio di azione molto ampio, che puo' causare interferenze con i concessionari di altre zone limitrofe o, addirittura, altre regioni
• Distributori che operano con vendite on-line o e-commerce. In questo caso il monitoraggio della corretta vendita diventa difficile e dobbiamo tutelare gli altri concessionari
• Distributori che abbiano gia' in essere una serie di prodotti a marchio proprio e vogliano integrare o sostituire alcune referenze dando continuita' a quanto gia' realizzato 
• Distributori che svolgano la loro attivita' in canali diversi da quello professionale

In tutti gli altri casi sconsigliamo vivamente di promuovere questa operazione, favorendo, invece, la distribuzione del nostro marchio

Tutto questo ha comportato un importante investimento da parte dell'azienda, in termini di prodotto finito ma anche in macchinari per la produzione, personale e tutti gli 
annessi, che siamo certi tu possa notare gia' in questa prima fase di presentazione
Si rende, per tanto, necessario che ogni zona contribuisca con il posizionamento della linea nel miglior modo possibile, garantendo cosi' il rientro dell'investimento sostenuto nel 
piu' breve tempo possibile, e consentendo la realizzazione di nuovi prodotti e progetti nel breve periodo

Buon lavoro



@haidu.ciesse


